
AVVISO PUBBLICO 
ATTIVAZIONE “CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE” 

 
 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune intende attivare un Centro per bambini e famiglie, consistente nella fruizione di servizi 
integrativi in favore di bambini in età compresa 0-36 mesi e i loro genitori, residenti nel Comune di 
Altofonte, appartenente al Distretto Socio-Sanitario 42. 

Il centro si propone implementare un Servizio Integrativo destinato alle famiglie nel quale si 
accolgono i bambini 0-3 anni insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori. 

Le attività si svolgeranno nelle ore pomeridiane o antimeridiane, dal lunedì al venerdì presso i locali 
della Parrocchia di San Giuseppe, Piano Maglio. 

Le istanze, redatte su apposito modulo fornito dall’Amministrazione Comunale, devono essere 
presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il 28/02/2023. 

Le iscrizioni resteranno aperte per tutta la durata del servizio. 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune nelle ore di ricevimento. 

Le istanze dovranno essere corredate della seguente documentazione: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del destinatario del servizio 
2. Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore e/o tutore del destinatario del 

servizio 
3. Fotocopia del codice fiscale del destinatario del servizio 
4. Fotocopia del codice fiscale del genitore e/o tutore del destinatario del servizio 

 

Informativa art. 13 D.Lgs n. 196/03: i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’amministrazione comunale, i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono 
raccolti e trattati.  

Al trattamento dei dati possono accedere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali il comune ha un rapporto di concessione, 
convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura 
è regolata dall’art. 19, il responsabile è il Dirigente Coordinatore del Settore.  

L’interessato può far valere nei confronti dell’amministrazione comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8,9 e 10 
del D.Lgs 196/03.  

         Il responsabile del servizio 

            f.to Santo Di Liberto 

 

 

 


